
Modalità di accesso alla sala studio dell'Archivio storico del Senato

1. A partire dal 1° luglio 2021 la sala studio dell'Archivio storico del Senato riapre

al pubblico esterno al primo piano di Palazzo Giustiniani. L'accesso è su

appuntamento, dal lunedì al venerdì, e l'utilizzo della sala studio sarà

contingentato; potranno entrare fino a 2 utenti al giorno nella fascia oraria 9.30-

13.30 esclusivamente su prenotazione che deve essere effettuata inviando una

e-mail all'indirizzo archiviostorico@senato.it non oltre le ore 17.00 di due

giorni lavorativi precedenti alla visita.

2. È autorizzato l'accesso soltanto agli utenti che presenteranno, presso la

portineria di Palazzo Giustiniani, la stampa della e-mail di risposta con

l'accettazione da parte della Segreteria dell'Archivio storico che riporterà la data

dell'appuntamento.

3. In fase di prenotazione l'Archivio storico potrà valutare una rotazione delle

presenze, che accresca la platea degli utenti; potrà essere contemplata

un'eventuale estensione del tempo di consultazione, in caso di ricerche

complesse, anche mediante fissazione di un nuovo appuntamento.

4. In caso di improvvisa impossibilità è obbligatorio cancellare la prenotazione

(entro 24 ore).

5. Coloro che accedono per la prima volta devono preventivamente compilare

la domanda di ammissione (http://www.senatolt/3073) e inviarla, debitamente

compilata e firmata all'indirizzo e-mail archiviostorico@senato.it. Solo dopo

aver ricevuto per e-mail l'autorizzazione alla consultazione, lo studioso può

prenotarsi. È autorizzato l'accesso in Sala di studio soltanto agli utenti che

presenteranno la stampa della propria prenotazione. Medesima procedura per

gli studiosi che devono rinnovare la propria tessera di accesso.



6. Tutti gli strumenti di accesso necessari al reperimento di documentazione da

parte dell'utente saranno messi a disposizione su richiesta preventiva via e-mail

da parte dell'utente che abbia ricevuto l'appuntamento. Gli utenti possono

consultare gli inventari dei fondi sulla pagina web "Patrimonio archivio storico"

(https://patrimonio.archivio.senato.it/) curata dall'Archivio storico; per i fondi

che non hanno l'inventario on line, si invitano gli utenti a scrivere una e-mail a

archiviostorico@senato.it

7.Per l'utilizzo delle banche dati, qualora l'utente abbia bisogno di ulteriore

assistenza propedeutica all'accesso fisico alla sala, dovrà mandare una e-mail

con le sue necessità di ricerca e riceverà assistenza a distanza.



Una volta ricevuta l'autorizzazione a venire in sala studio, occorre seguire alcune

norme di comportamento e sicurezza qui riassunte:

 misurazione della temperatura con termoscanner automatici all'ingresso

 utilizzo della mascherina personale correttamente indossata

 disinfezione delle mani con il gel

 indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all'interno

della Sala studio e rispettare le distanze di sicurezza indicate dalla normativa

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale in tutti gli ambienti

 obbligo di mantenersi nei posti "lettura" individuali assegnati

 seguire le indicazioni del personale dell'Archivio storico e la segnaletica

 Il materiale di cancelleria necessario agli studiosi (matite e fogli non

superiori ad A4) deve essere portato direttamente dagli studiosi. Tale

materiale non può essere chiesto in prestito dal personale di turno né da altri

utenti o impiegati presenti.


